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■ «Creare le condizioni per
i prossimi 116 anni di vita del
nostro Consorzio Agrario.
Questo è quello che voglio fa-
re e che, insieme alla squadra
di Terrepadane, può riusci-
re». Dante Pattini è il mana-
ger del 2016. Quando riceve il
riconoscimento, dalle mani
del prefetto di Piacenza Anna
Palombi, va dritto al sodo. «Il
Consorzio Agrario, ribattez-
zato Terrepadane da quando
ha inglobato quelli delle pro-
vince, ha una storia lunga 116
anni: oggi, dobbiamo pensa-
re a come farlo lavorare e svi-
luppare per un periodo al-
trettanto lungo», rilancia il di-
rettore generale Pattini, neo-
insignito del premio annuale
di Federmanager Piacenza,
associazione dei dirigenti e
delle alte professionalità delle
aziende industriali che in Ita-
lia conta 180.000 iscritti. «A

Piacenza, l’agroindustria ha
generato, nell’ultimo anno,
400 milioni di euro di P.L.V.
(produzione lorda vendibile
ndr)», illustra Pattini. Un dato
significativo e indicativo della
vocazione di una bella fetta di
territorio e del suo tessuto so-
cio economico. «Questa sera
insieme ame c’è anche ilmio
presidente Luigi Bisi. Persona

che voglio ringraziare di cuo-
re: mi permette di lavorare al
meglio e così al resto del
gruppo. Abbiamo vissuto an-
ni difficili e complicati. Ma li
abbiamo superati, lasciando-
celi alle spalle per arrivare
dove siamo ora. Ci occupia-
mo di agricoltura, mezzi e
servizi. Tutto questo, guar-
dando al domani. La storia

ultracentenaria del Consor-
zio Agrario di Piacenza è feli-
ce e deve continuare così. Al-
tre realtà, geograficamente a
noi vicine, non possono dire
altrettanto». Sviluppo, inno-
vazione, ricerca, visione sono
tutti elementi che ben si fon-
dono con la formazione e con
il talento. Da qui, «un ringra-
ziamento sentito anche per

l’Università Cattolica», dice il
dirigente di Terrepadane.
«Nel corso degli anni, abbia-
mo attinto dal suo serbatoio
oltre 30 ragazzi che oggi co-
stituiscono una parte consi-
stente della nostra ossatura».
L’uomo del 2016 di Federma-
nager Piacenza è diventato
direttore generale di Terrepa-
dane 8 anni fa, dopo un lungo

Asinistra, Dante
Pattini premiato
dal prefetto
AnnaPalombi;
a destra,
i riconoscimenti
ai fedelissimi
di Federmanager;
in alto, rassegna
di trattori al
ConsorzioAgrario

■ Manager dell’anno 2016,
Golden e Silver manager: nella
serata di gala all’hotel Roma, sa-
bato scorso, Federmanager Pia-
cenza ha assegnato le sue mas-
simeonorificenze auomini di a-
zienda dai grandimeriti e da ra-
re competenze professionali.
DantePattini, direttore generale
di Terrepadane, è il manager
dell’anno. Ma altri tre nomi ri-
suonano nella grancassa della

serata: Fernando Caimmi, Ma-
rio Chiapponi e Piero Peretti. I
primidue,CaimmieChiapponi,
sono Golden Manager e testi-
moniano mezzo secolo di mili-
tanza in Federmanager; Peretti,
Silver Manager, fa parte dell’as-
sociazione dei dirigenti da qua-
rant’anni. «Un tratto li accomu-
na», dice Giacomo Bridelli, pre-
sidente di Federmanager Pia-
cenza, aprendo la serata. «O-

gnuno di loro ha maturato una
profonda esperienza professio-
nale, operando inpiùdi un con-
testo industriale». Da questa
considerazione, Bridelli trae lo
spunto per ribadire alcuni prin-
cipi che l’associazionemanage-
riale ha fatto suoi fin dal lontano
1946, anno di fondazione per
mano di Aldo Aonzo. «Nel siste-
ma industriale del nostro Paese,
amaggior ragione inquesti anni

di profonda trasformazione, le
responsabilità che vengono as-
segnate ai dirigenti sono un tra-
guardochepuòessere raggiunto
solo per etica, merito e compe-
tenza professionale. Non è, e
nonpuò essere, un traguardou-
na tantum. Per tutti i dirigenti e
le alte professionali è l’obiettivo
di ogni giorno, da raggiungere
con il coraggio delle diverse e-
sperienze affrontate con l’arma

vincente della formazione con-
tinua. Inquest’ottica, i quaranta
e i cinquanta anni di adesione
all’associazione, daparte dei se-
niormanager, testimonianouna
fedeltà alla casa comune che
merita un doveroso ringrazia-
mento.Ma, prima di tutto, sono
la dimostrazione che la sfida
delle responsabilità di vertice
accompagna i nostri rappresen-
tanti nell’intera carriera profes-

«Terrepadane,altri116annidivita»
DantePattini, guidadell’exConsorzioAgrarioemanagerdell’annorilancial’associazione

dirigenti d’azienda

ACaimmi,ChiapponiePeretti
i riconoscimenti “Golden”e“Silver”

sionale. E quandoquesta si con-
clude, la sfida prosegue genero-
samente nell’impegno per le at-
tività di sostegno al percorso
professionale dei colleghi più
giovani». Nella sala, le parole di
Bridelli sono ascoltate con at-
tenzione dai colleghimanager e
da alcune della massime auto-
rità piacentine quali il prefetto,
Anna Palombi, il sindaco Paolo
Dosi, il presidentedi Terrepada-
neLuigiBisi, il direttore generale
diConfapiAndreaPaparo,Mau-
ro Balordi (direttore Università
Cattolica) eGiuseppeCella (vice
direttore di Confindustria).

R.D.

trascorso nell’area commer-
ciale dello stesso consorzio.
Scivolando ulteriormente in-
dietro nel tempo, nel suo cur-
riculum spiccano la laurea in
scienze agrarie nel 1985 e una
serie di esperienze lavorative
nell’industria agroalimentare
che hanno edificato e pla-
smato la sua professionalità:
Shell Agricoltura, Novartis e
Ciba-Geigy hanno rappre-
sentato gavetta e trampolino
per arrivare nell’attuale ruolo
di vertice a Terrepadane. «La
nomina di Pattini è partico-
larmente significativa», am-
mette Giacomo Bridelli, pre-
sidente di Federmanager Pia-
cenza. «La sua visione strate-
gica ha trovato conferma in
straordinari risultati operati-
vi, riflettendo in pieno visio-
ne e prassi insite nel dna del
Consorzio».

Riccardo Delfanti

L’Mclsi interrogasulruolodell’UnioneEuropea
Ambrosio:«Recuperare l’umanesimosociale»
■ Laparola d’ordine èumane-
simo sociale. All’incontro pro-
mosso ieri pomeriggio dall’Mcl
di Piacenza in collaborazione
con la dirigenza regionale e il di-
partimento formazione nazio-
nale del Movimento il ragiona-
mento sull’Europa si è sviluppa-
to proprio dalla necessità di re-
cuperare l’umanesimo sociale:
non tanto o meglio non solo
dunque un’Europa legata all’e-
conomia,masemmai focalizzata
sulle possibilità di dialogo fra
paesi per affrontare le questioni
dell’oggi. A discuterne, in un in-
contro che si è svolto nell’audi-
torium Scalabrini di via Torta e
si è focalizzato sul tema “L’Euro-
pa ha bisogno del suo volto per

crescere”, sono stati il vescovo
della diocesi di Piacenza e Bob-
bioGianniAmbrosio e il vicepre-
sidentenazionale e responsabile
dell’ufficio studi e formazionedi
Mcl Piergiorgio Sciacqua: l’ini-
ziativa è statapresentatadal pre-
sidente dell’Mcl Umberto Mo-
relli che a livello regionale è gui-
dato da Flavio Venturi.
«L’Europa a cui vogliamo

guardare è quella basata sul dia-
logo che è il presupposto impor-
tante, sul superamento deimuri
e delle disuguaglianze» ha spie-
gato Sciacqua, «è un’Europa di
valore e di valori che deve pun-
tare verso una coesione sociale.
È un’Europa che deve puntare a
essere unita su più fronti: penso

aun’Europadi sicurezza edi po-
lizia, ma anche di tasse».
Inquest’ottica il ruolodell’Ita-

lia è ancora tutto da giocare: «È
quello di ricordarsi di essere sta-
tounpaese fondatoredell’Unio-
ne Europea e una realtà che può
avere una parte da protagonista
nel dialogo fra i Paesi anche non
europei che si affacciano sulMe-
diterraneo» ha spiegato ancora
Sciacqua. A fargli eco è stato an-
chemonsignor Ambrosio: a lui è
spettato il compito di ricordare
che «non si può parlare sola-
mente di un’Europa delle istitu-
zioni politiche». «Sarebbe una
visionemiope» ha spiegato, «bi-
sogna partire da un orizzonte
più ampio: parlare di Europa

non vuol dire limitarsi alla sola
gestione economica,mamettere
al centro la tradizione umana,
puntare suquello che è l’umane-
simo sociale. Ci ritroviamo in
un’epoca in cui tutti siamo chia-
mati a confrontarci con delle
questioni enormi e anche inedi-
te: affrontarle singolarmente eda
soli è impossibile, per questo
guardare all’Europa oggi signifi-

ca puntare al dialogo e alla forza
dell’insieme che ne può scaturi-
re». Forza che può risultare im-
portante anche per gestire la
questionedei profughi ad esem-
pio: «L’Italiamanifesta un cuore
grande su questo tema, ma non
basta» ha concluso il vescovo,
«deve esserci una risposta poli-
tica».

Betty Paraboschi

■ «La crisi attuale è la più grave
di sempre». Parola di Giacomo
Vaciago. L’economista piacenti-
no è stato infatti l’ospite del nuo-
vo incontro promosso dall’Isrec
nell’ambito della rassegna “Sto-
ria del tempopresente”: l’ultimo
appuntamento è in programma
oggi pomeriggio alle ore 15 nel-
l’aula 115 dell’Isii Marconi e ve-
drà intervenire lo storicoGiovan-
ni De Luna insieme ai colleghi
Carlo Greppi, Giorgio Olmoti e
Renato Roda. Sotto i riflettori fi-
nirà il tema “Studiare la storia
contemporanea attraverso i lin-
guaggi e le tecnologiedel presen-
te”, oltre ai progetti sui temi
“Muri” e “La figura del soldato”
nell’ambito de “I linguaggi della
contemporaneità” curati dalle
docenti Cristina Bonelli, Valeria
Caponetti, Laura Chiozza e Ros-
sella Groppi; in particolare sa-
ranno presentate le elaborazioni
multimediali delle classi piacen-

tine “ArmataMente.Dalla trincea
al drone. Tecnologie al servizio
della guerra”, “Corpi mortali: il
kamikaze, tra ‘900 e post ‘900 nel

linguaggio del graphic novel” e
“Like a toy soldier. I bambini sol-
dati nelle guerre asimmetrichedi
oggi”.

Tornando invece a Vaciago,
l’incontro realizzato in collabo-
razione con la scuolamedia Cal-
vino sotto la direzione scientifica
di Carla Antonini ha offerto ai
piacentini l’occasione di riflette-
re sulle dinamiche economiche
attuali e non solo apartire dall’a-
nalisi delle grandi crisi economi-
che nella storia contemporanea:
«La crisi in cui siamo dal 2008 è
la più grave di sempre anche ri-
spetto a quella del 1929» ha spie-
gatoVaciago, «il redditoprocapi-
te in volume è caduto in misura
maggiore e per un periodo di
tempopiù lungo, nel 2015 il livel-
lo medio di vita era del 12 per
cento inferiore rispetto a quello
del 2007: se lo si paragonaaquel-
lo dellametà degli anni Trenta si
scopre allora che le prospettive
risultavanomeno fosche».
L’economista ha tracciato

dunque i quadri di tre crisimolto
diverse come estensione, moda-

lità e rimedi: «Quella del 1929 è
tipica di una situazione di bolla
finanziaria che esplode: si com-
pra un titolo a prescindere dalla
domanda sulla reale utilità per-
ché si pensa che salirà. Aduncer-
to punto lo scenario si rovescia,
la domandaprevalente èdi liqui-
dità sostitutiva di quella di atti-
vità finanziaria» ha spiegato Va-
ciago. «Il 1973 è una storia tutta
diversa: è l’anno delle domeni-
che a piedi, quello in cui si sco-
prono i pattini a rotelle per anda-
re a spasso sul Corso perché i
Paesi produttori di petrolio si for-
manouncartello. È l’annodi una
crisi cheha caratteristicheoppo-
ste a quella del 1929: la gente ha
bisogno dello choc di un razio-
namento dell’offerta affinché la
domanda si riduca quanto l’of-
ferta. È l’offerta che guida i prez-
zi, la domanda è relativamente
rigida. Quella del 2008 infine è la
più grossa crisi che si ricordi, è
globale e mediamente gravissi-
ma: è la prima che coinvolge 190
Paesi e che si spiega nell’ambito
di un contesto di interdipenden-
za globale».

Betty Paraboschi

Il tavolodei
relatori
protagonisti
dell’incontro
(foto Lunini)

▼le impresegiovani

Il presidenteVaccarino
all’UrbanHube inCna
■ Il presidente naziona-
le di CnaDaniele Vaccari-
no visiterà domani, que-
sta mattina alle ore 13,
l’Urban Hub di via Albe-
roni, dove incontrerà lo
staff di T°Red, la start up
piacentina vincitrice del
premio “CambiaMenti”
comemiglior impresa ita-
liana del 2016. Saranno
presenti il vicesindaco
Francesco Timpano, il
presidente provinciale di
Cna Dario Costantini, il
direttore di Cna Brescia
Laura Buscarini e, per
T°Red, il direttore progetti
Romolo Stanco e il diret-
tore generale Erica Mar-
son. Tra le tematiche al
centro dell’attenzione,
tecnologia e ricerca come
chiave per la valorizzazio-
ne dell’artigianato made
in Italy.
Nel pomeriggio di oggi,

alle 17, nell’Officina-labo-
ratorio di CNA Piacenza
(in località LeMose, in via
dell’Artigianato 148), si
svolgerà la cerimonia di
consegna dei diplomi ai
giovani studenti che, al
termine di un percorso di
formazione biennale du-
rato oltre 2.000 ore (orga-
nizzato da Ecipar, ente di
formazione di CNA Pia-
cenza) hanno conseguito
l’abilitazione professio-
nale di “Operatore del-
l’autoriparazione”. Si
tratta di tecnici professio-
nali in grado di individua-
re i guasti degli organi
meccanici di un autovei-
colo, di riparare e sostitui-
re le parti danneggiate e
di effettuare la manuten-
zione complessiva con
competenze specifiche
anche per le parti elettri-
che ed elettroniche dei
veicoli.

L’economistaGiacomoVaciago conCarlaAntonini (foto Lunini)

Vaciago: «Lacrisi attualeèpiùgravedel1929»
L’economistaall’Isrec.Oggi l’ultimo incontrodella rassegnacon lo storicoGiovanniDeLuna
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